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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, fa fede il protocollo
Al Personale interessato
(tramite DD.SS. e pubblicazione sul sito)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche nella provincia di Foggia
(peo istituzionali)
p.c.
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
di Bari
(peo istituzionale)
Alla RTS di Foggia
(pec istituzionale)
Alle Segreterie Provinciali
delle OO.SS. del Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web Sede
Oggetto: ex LSU esito operazioni trasformazione contratti da tempo parziale a tempo pieno art. 7,c.10 –
sexies, D.L. n.162 del 2019, art.58, c.5.5 – quater, D.L. n.69 del 2013.
IL DIRIGENTE
Vista la legge di bilancio 30/12/2020 n.178, con particolare riferimento all’art. 1 comma 964, che dispone la
trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale ed indeterminato attualmente in essere di
coloro che sono stati assunti, a far data dal 01/03/2020, in occasione delle procedure di internalizzazione
attivate in applicazione dell’articolo 58, comma 5-ter, del decreto legge n. 69 del 2013, con decorrenza
giuridica 1° gennaio 2021 ed economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno;
Visto il D.l. 31/12/2020, n. 183;
Vista la nota MI DGPER, prot. n. 195 del 04/01/2021, avente per oggetto “Anno scolastico 2020/2021 – Legge
di bilancio 30.12.2020, n. 178 – Decreto legge 31.12.2020, n. 183 - Istruzioni e indicazioni operative in
materia di personale ATA in applicazione dell’articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69”;
Rilevato che la predetta nota prevede che “…l’ampliamento contrattuale da tempo parziale a tempo pieno possa
avvenire sui posti delle istituzioni scolastiche su cui gli interessati sono attualmente in servizio…”;
Vista la nota USR Puglia, prot. n. AOODRPU/129 del 05/01/2021, con la quale è stata richiamata la predetta
nota MI DGPER prot. n. 195 del 04/01/2021;
Vista la successiva nota MI DGPER prot. n. 469 del 05/01/2021- integrazione nota prot. n. 195 del 04/01/2021,
con la quale l’Amministrazione centrale precisa che “… le trasformazioni contrattuali autorizzate dalla
norma, come testualmente stabilito dalla stessa, potranno essere disposte nei soli limiti dei posti rimasti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non
coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Di conseguenza, nel caso di
indisponibilità di posti vacanti, non potrà darsi luogo alla trasformazione dei contratti in essere.
Nell’eventualità in cui il numero di posti rimasti vacanti e disponibili dovesse risultare inferiore al
numero di aspiranti alla trasformazione full time dei contratti, invece, si dovrà procedere ad una
graduazione degli interessati che tenga conto della relativa posizione in graduatoria”;
Considerato che, la nota Ministeriale prot. n. AOODGPER/1571 del 13/01/2021 precisa che “è possibile
procedere alla trasformazione a tempo pieno di tutti i contratti a tempo parziale stipulati a seguito della
procedura di cui all’art. 58 comma 5 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, stante l’autorizzazione
di spesa e la presenza di posti vacanti e disponibili…” e che tali trasformazioni non possono derogare
alla dotazione organica complessiva del personale ATA di cui al DI 13/08/2020 n. 99 che, per la Regione
Puglia è stabilita in n. 9404 unità;
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Preso atto che la predetta nota prevede, altresì, che “Si procederà, ove necessario, alle necessarie variazioni di
allocazione delle risorse in occasione della rimodulazione dell’organico di diritto del personale ATA per
l’anno scolastico 2021/2022…”;
Rilevato che i posti vacanti e disponibili del profilo professionale Collaboratore scolastico, a seguito di
successive comunicazioni di cessazioni avvenute dopo la data di chiusura dell’organico di diritto,
risultano per la nostra provincia in n. 69 posti vacanti e disponibili riguardanti i collaboratori scolastici
non ex LSU;
Preso atto delle indicazioni Ministeriali e delle indicazioni regionali esplicitate in sede di conferenza di servizio
del 21/01/2021 e del 26/01/2021 che confermano la trasformazione di tutti i contratti a tempo parziale di
questa provincia del personale immesso in ruolo il 01/03/2020 ai sensi del DM 1074/2019 e al D.D.
2200/2019.
Vista la graduatoria, di cui al decreto dirigenziale prot. n. 3947 del 06/04/2020, degli aspiranti alla procedura
selettiva per l’internalizzazione dei servizi di cui al DM 1074/2019 e al D.D. 2200/2019, nonché delle
ulteriori procedure ex DM 94/2020, prot. n. 10070 del 09/09/2020, con cui si è dato seguito alla
trasformazione, per gli ex LSU, di n. 1 contratti da tempo parziale (18h) a tempo pieno (36h);
Accertato che allo stato attuale, a valere sulla precitata graduatoria e provvedimenti successivi, i contratti ex
LSU a tempo pieno risultano essere n.148 e a tempo parziale 206;
Considerato che non risulta necessario procedere ad ulteriore interpello atteso che, secondo le disposizioni
ministeriali, si può procedere alla trasformazione di tutti i n. 206 contratti a tempo parziale (18h), ancora
sussistenti dopo le procedure di assunzione delle norme sopra richiamate, in contratti a tempo pieno (36h);
Fatta salva la possibilità, in autotutela, di modificare, integrare o revocare il presente provvedimento per
circostanze non note ovvero per sopraggiunte disposizioni ministeriali o provvedimenti giurisdizionali;
DISPONE
Per le motivazioni in premessa citate ed in perfetto allineamento con le istruzioni dettate dal Ministero con le
note di cui sopra, la trasformazione a tempo pieno (36 ore) di tutti i contratti ancora in essere a tempo parziale
(18 ore), n .206 del personale del profilo professionale Collaboratore scolastico (ex LSU) di cui al DM
1074/2019 e al D.D. 2200/2019.
I predetti contratti avranno decorrenza giuridica dal 01.01.2021 e decorrenza economica dalla sottoscrizione del
contratto a tempo pieno.
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di attuale servizio del personale interessato, entro il termine del
01/02/2021, provvederanno alla stipula del nuovo contratto a tempo pieno (36h) ed alle conseguenti operazioni
al SIDI.
Il raggiungimento della sede di titolarità definitiva avverrà a decorrere dal 01/09/2021.
L’avvenuta trasformazione del contratto, da tempo parziale a tempo pieno, del personale interessato, dovrà essere
comunicato a quest’Ufficio, unitamente alla data di decorrenza economica, esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata: uspfg@postacert.istruzione.it con il seguente oggetto: CS EX L.S.U. –
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO PART-TIME IN FULL-TIME.
Eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da parte di alcuni collaboratori
scolastici, potrà essere richiesta a domanda ai sensi dell’O.M. n. 446 del 23/07/1997 ed O.M. n.55 del 13/08/1998,
sempreché rientranti nel 25% della dotazione organica provinciale.
Il presente provvedimento potrà essere rettificato/revocato, in autotutela, per circostanze anche giurisdizionali al
momento non note all’Amministrazione.
Avverso lo stesso provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali secondo la normativa vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it) con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
I Dirigenti scolastici daranno la massima diffusione e notizia al personale di propria competenza.
L’elenco del personale interessato dalla procedura è quello a partire dalla posizione n. 149 in poi (esclusi i full
time, i cessati ad ogni titolo, i rinunciatari e coloro che hanno usufruito della mobilità nazionale) utilmente
collocato nella graduatoria di cui al prot. n. 3947 del 06/04/2020 con la precisazione di cui alla nota prot. n. 1753
del 27/01/2021, con cui si è disposto l’inserimento alla posizione 292bis di Rucci Gaetano nato a Manfredonia il
13.09.1966.
Si allegano:
1) Graduatoria Internalizzazione DDG 2200 del 6 Dicembre 2019 di cui al prot. n. 3947 del 06/04/2020.
2) Decreto di Riammissione di Rucci Gaetano di cui al prot. n. 1753 del 27/01/2021.
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IL DIRIGENTE UST FOGGIA
Maria Aida Tatiana Episcopo
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